
Modello istanza di manifestazione di interesse 
(da inviare via PEC o raccomandata A.R.) 
 

                                       Spett.le  
Azienda Speciale Comune Melzo 

Via Mantova 26 
20066 Melzo 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per l’affidamento  del servizio di   
PULIZIA  DEI LOCALI DI ASCM 

 

Manifestazione di interesse / Richiesta di invito alla procedura di gara (Art. 36 D.Lgs. 

n. 50/2016 comma 2 lettera a) 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il _________________________ 

Codice fiscale: __________________________________________________________________ 

residente in ___________________________________ Prov. ________ CAP _______________ 

Via ____________________________________________________, in qualità di rappresentante 

legale dell’Operatore economico 

______________________________________________________________________________ 

Tipologia 
1
 _____________________________________________________________________ con 

sede legale in ______________________________ Prov. ________ CAP _______________ 

Via/Piazza _______________________________________ Tel. __________________________ Fax 

_____________________________ E-mail ________________________________________ PEC 

__________________________________________________________________________ Codice 

fiscale _____________________________ P.IVA ________________________________ Domicilio 

eletto 
2
 in __________________________________ Prov. _____ CAP ______________ Via/Piazza 

_________________________________________ Tel. ________________________ Fax 

_____________________________ E-mail ________________________________________ PEC 

__________________________________________________________________________ e sede 

operativa a (da indicare solo se diversa dalla sede legale) __________________________ 

______________________________________ Prov. _______ CAP ______________ Via/Piazza 

______________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

Iscritta nel Registro della CCIAA (o altro Registro professionale o commerciale dello Stato di 

appartenenza) di _______________________, per la seguente attività coerente con l’oggetto della 

gara: _________________________________________________________________________, 

al numero ___________________________ dal giorno ______________________________, 

numero iscrizione R.E.A. __________________________ 
3
, 

 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura  di selezione  per l’affidamento  del servizio in oggetto, per il biennio 

2018/2019, come: 

 



□ impresa singola 
 
□ raggruppamento temporaneo di imprese 
 
□ consorzio 
 
□ ________________ 

 

A tal fine: 
 

- consapevole che la presente candidatura non costituisce in alcun modo proposta contrattuale; 
 

- consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle 

conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

 

DICHIARA: 

 

a) di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché l’insussistenza di ogni situazione che determini l’esclusione 

dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 
c) di possedere i requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, del 

D.Lgs. 50/2016, per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura; 

 
d) di possedere i requisiti di capacità economico e finanziaria, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. 
 

b) del D.Lgs. 50/2016, consistenti nell’avere realizzato negli ultimi tre anni, un fatturato globale 

di impresa   pari o superiore all’importo dell’appalto 

 

e) di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. 

c) del D.Lgs. 50/2016, consistenti: nell’avere effettuato senza demerito, nel triennio 2015/2017, 

servizi analoghi a quelli richiesti per conto di pubbliche amministrazioni o privati

 

f) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze specificatamente previste dalla vigente 

normativa italiana e comunitaria per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto ed in 

particolare di rispettare: 

 
· la normativa in materia di protezione dell’ambiente; 

 

· la normativa in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti; 
 

· la normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro; 
 

g) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà 

essere dichiarato dall’interessato nei modi di legge qualora invitato alla successiva procedura 

negoziata di affidamento; 

 
h) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel 

rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui 

alla presente manifestazione d’interesse; 



 
i) di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare senza condizione o riserva alcuna a tutte le 

disposizioni stabilite nell’avviso esplorativo; 

 
j) di autorizzare la Stazione Appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso 

in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata 

mediante: 

 

□ posta elettronica certificata/PEC ___________________________________________; □ 

raccomandata presso l’indirizzo ____________________________________________; □ 

fax _________________________________________________________________ 

 

 

L’amministrazione informa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati 

personali raccolti con la presente istanza, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

la presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali in 

conformità al d.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data …............................................................ 
 

 

 

Il Dichiarante 
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............................................................................ 
 
 
 

 

1 Impresa, Società, Raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, etc. 
 

2 In caso di Operatore pluri-soggettivo, l’elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatari
 

3 Indicare la città sede della Camera di Commercio ove l’impresa risulta iscritta e, di seguito, il numero e la data di 
iscrizione 
 

4 La presente istanza, corredata da fotocopia recto verso del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, 
dovrà essere redatta e sottoscritta: (a) dal legale rappresentante dell’Operatore singolo; b) dal legale rappresentante 
dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituito; c) dal 

legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio 
ordinario, GEIE costituendi.
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